PROGRAMMA BAMBINI E RAGAZZI

PROGRAMMA ADULTI

domenica 11 dicembre - ore 16.00
Viaggio nel paese di pan di zenzero
Fratello e sorella, dopo una bella scorpacciata
di biscotti di pan di zenzero, compiono insieme
un magico viaggio, o forse lo sognano soltanto...
Lettura animata di Fiabe d'inverno. 13 storie di
neve e Natale di Daniele Noel, con illustrazioni
di Einar Nerman (Taschen).

Arie di donne
Un percorso centrato su quattro figure femminili del repertorio più popolare del melodramma, raccontate e descritte non soltanto dalle
parole, ma anche dalla musica e dal canto.
Due gli appuntamenti domenicali nel corso dei
quali verranno raccontate e contestualizzate
quattro melodrammi, due per incontro secondo
il seguente calendario:

A seguire, Mani in pasta: laboratorio di realizzazione di personaggi da appendere all'albero.
Per bambini da 3 a 5 anni
In collaborazione con Nuvole, Coop. Sociale
ONLUS
domenica 18 dicembre - ore 16.00
Un alce per amico
Chi non vorrebbe un alce per amico? Com’è
difficile, però, a volte, accettare l’indipendenza
altrui! Scoprire che il TUO migliore amico non è
solo TUO, ma ha anche altri amici con cui
condividere le sue passioni!
Lettura animata di Quest’alce è mio di Olive
Jeffers (ZOOlibri).
A seguire, laboratorio di realizzazione di
biglietti pop-up da donare ai propri amici.
Per bambini da 6 a 10 anni
In collaborazione con Associazione Culturale
Allibratori

domenica 11 dicembre ore 16.00 - 17.30
Traviata e Aida di Giuseppe Verdi
Arie cantate:
È strano... sempre libera (Traviata), Addio del
passato (Traviata), Ritorna vincitor (Aida), Qui
Radames verrà… oh cieli azzurri (Aida)
domenica 18 dicembre ore 16.00 – 17.30
Butterfly e Turandot di Giacomo Puccini
Arie cantate:
Un bel dì vedremo (Butterfly), Tu tu piccolo
iddio (Butterfly), In questa reggia (Turandot),
Signore ascolta (Turandot)
Ogni incontro vedrà la presenza di un narratore, di un pianista e di una cantante.
Narratore, Daniele Bacci
Soprano, Sara Cervasio
Piano, Eugenio Milazzo

